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Roberto Mancini
al BoarioL’epico massaggiatore Arman-

do Cascetti entra nello staff.

I tifosi: non ci sono soldi, ma
Mastronunzio deve rimanere.

È “Carmando” 
il nuovo acquisto

Dentro la curva 
biancorossa

Per la Junior Jesina il nuovo anno è 
iniziato con una visita illustre. Ve-
nerdì 9 gennaio Roberto Mancini e 
il suo staff – composto da Fausto 
Salsano, Giulio Nuciari e Ivan Car-

minati – hanno fatto tappa a Jesi, 
per uno stage tecnico al campo Bo-
ario. Prima consigli ad allenatori e 
preparatori atletici, poi, nel pome-
riggio, tutti in campo. Un’esperien-

za bella, soprattutto per i ragazzi: 
50 del settore giovanile della Junior 
Jesina. E chissà se mister Mancio 
avrà individuato qualche talento in 
erba! 
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Gruppo e voglia di 
crescere le armi vincenti
Mister Gabriele Pieralisi trac-
cia il punto della situazione.

La società leoncella
di nuovo nell’artistico
Intanto a Sergio Scipioni va
la Stella di Bronzo del Coni.

In corsa per i play-off il
“balcone delle Marche”
Giorgi: «Obiettivi tutti nel mirino, 
il progetto sta dando i suoi frutti».

Ancona calcio, ci avrebbe 
scommesso solo Larini

di Enrico Pergolini

Sabato prossimo va di 
scena al Del Conero l’ul-
tima gara del girone di 
andata contro l’Albino-
leffe, squadra tosta con 
l’obbiettivo dei playoff, 
ma noi tra le mure ami-
che riusciamo sempre 
a fare la nostra partita e 
sarà così anche questa 
volta.
Non siamo più così bril-
lanti come nella prima 
parte di campionato ma 
in compenso nelle ulti-
me gare la dea bendata è 
stata dalla nostra parte o 
perlomeno non l’abbia-
mo avuta contro, come in 
altre occasioni quando ci 
negavano rigori evidenti 
o ne davano di inesisten-
ti a favore dei nostri av-
versari.
Nelle precedenti 10 par-
tite casalinghe abbiamo 
raccolto 17 punti, frutto 
di 5 vittorie, 2 pareggi e 
3 sconfitte... il che rap-

presenta un risultato di 
tutto rispetto che ci con-
sente di essere fuori dal-
la zona playout e di po-
terci giocare nel girone 
di ritorno la permanenza 
nella serie cadetta. 
La squadra c’è. Abbiamo 
trovato degli equilibri e 
dei giocatori che han-
no voglia di emergere... 
basta mantenere questa 
voglia e non pensare di 
essere già arrivati.
Non si tiene testa a si-
gnore squadre come il 
Livorno (che Diamanti!), 
il Brescia, e non si vince 
ad Empoli solo per caso.
Abbiamo Mastronunzio 
(grazie Frosinone che ce 

lo hai ceduto per pochi 
spiccioli!) che in coppia 
con Nassi ci invidiano 
tutti, e una coppia di cen-
trocampisti che hanno 
dato sicurezza a tutta la 
squadra. Bravo l’allena-
tore Monaco che a tutti i 
giocatori dà la possibili-
tà di giocare, cerca di far 
sentire tutti utili; poi per 
carità.. quando si fanno 
le scelte non sempre può 
andare bene, se va male 
era sempre l’altra la scel-
ta giusta...
Questa estate l’unico 
che avrebbe scommesso 
qualche euro su questo 
risultato era il d.s. Lari-
ni che nonostante i pochi 

danari a disposizione si 
è adoperato per mettere 
insieme un gruppo che 
affrontasse la serie B in 
maniera perlomeno deco-
rosa. Ingredienti:giovani 
di belle speranze di qual-
che società di serie A e 
giocatori di serie C di-
menticati. E allora diamo 
merito anche al nostro 
direttore sportivo per il 
bel lavoro fatto!
È importante ricordarsi 
da dove si è partiti, per 
dare un giudizio sui ri-
sultati raggiunti: non vi è 
giocatore che abbia oggi 
meno considerazione di 
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Da sinistra: Roberto Mancini, Giulio Nuciari e Ivan Carminati. 
In alto a destra: Fausto Salsano



APIRO – L’ultimo acquisto della 
Società Calcio Apiro è il mas-

saggiatore Armando Cascetti, me-
glio conosciuto con il soprannome 
di “Carmando”, una figura epica 
dentro il calcio jesino.
Inizia la carriera di massaggiatore 
con l’entusiasmo tipico di chi sa che 
un hobby diventerà una professio-

ne. E così è stato. Sotto le sue mani 
sono passati i più bei nomi dello 
sport iesino e non, giocatori consa-
pevoli che la sua competente pre-
parazione avrebbe dato il “calcio” 
definitivo alle tossine incastrate nei 
muscoli.
Dal super masseur napoletano di 
Maradoniana memoria è stato conia-
to ad hoc il soprannome che ancora 
si porta dietro; non poteva essere al-
trimenti, dato che anche nell’origi-
nale modo di correre il “Carmando” 
dei poveri assomiglia al più illustre 
collega partenopeo.
L’uomo dalle mani d’oro con risul-
tati di indubbio valore: in serie A2 
e A1, con la jesina calcio a 5 nel 
1999, poi dal calcio della Prima Ca-
tegoria alla Promozione nel 2000 e 
dalla Promozione all’ Eccellenza nel 
2001 con la Belvederese. Negli ulti-
mi anni “Carmando” ha visto cucito 
per ben tre volte il tricolore sul suo 
petto con la rappresentativa  delle 
Marche dell’Assindustria nel 2004 
– 2005 – 2006: campioni d’Italia. 
Nel 2007, con la nazionale sempre 
dell’Assindustria, ha vinto il torneo 

Europeo svoltosi a Praga. Con questi 
requisiti il nostro Armando Cascetti 
spera di dare un apporto professio-
nale e di collaborazione allo staff e 
a tutta la società Apirense, a cui dice 
un grande “in bocca al lupo”.
FORZA APIRO… da “Carmando”.

a c l i s a n g i u s e p p e  c a l c i o a 52

«Gruppo e voglia di crescere: le nostre armi per centrare i playoff»

JESI – «Abbiamo chiuso 
il girone d’andata del 

campionato al sesto posto, 
quindi fuori in quel mo-
mento da un piazzamento 
playoff che costituisce il 
nostro obiettivo stagionale. 
Per questo dico che il bi-
lancio sino a questo punto 
della nostra annata è ap-
pena sufficiente. Vincen-
do fuori casa in occasione 
della prima di ritorno sia-
mo finalmente arrivati al 
quinto posto ed a quella 
zona playoff che ci siamo 
prefissati di raggiungere. 
Ed ora dobbiamo conti-
nuare su questa strada, per 
consolidare e migliorare 
il piazzamento. Perché 
dobbiamo crescere ancora: 
secondo me abbiamo tutti 
i mezzi necessari a questo 
scopo e per arrivare al tra-
guardo che ci siamo posti 
davanti». Tecnico da sem-

pre dell’Acli San Giusep-
pe calcio a 5, mister Ga-
briele Pieralisi traccia così 
il punto della situazione 
poco dopo il giro di boa 
della stagione ed all’indo-
mani della bella vittoria 
di Fano che ha portato il 
quintetto jesino ad inaugu-
rare con un successo il suo 
2009 ed il girone di ritor-
no. Un blitz esterno tanto 
più importante nel mo-
mento in cui, dice mister 
Pieralisi: «In questo cam-
pionato il fattore campo 
conta moltissimo. Si gioca 
su campi in cui l’ambiente 
intorno al terreno di gioco 
è piuttosto caldo oppure 
a volte anche in impianti 
all’aperto. Situazioni di 
volta in volta particolari e 
che rendono piuttosto dif-
ficile per tutte, comprese 
le prime, andare a vincere 
fuori casa. In queste condi-

zioni, è fondamentale per 
tenere il passo non perdere 

colpi in casa propria e per 
accelerare riuscire a met-

tere a segno qualche im-
presa esterna. Il risultato 
di tutto questo è un torneo 
equilibrato, dalla classifica 
abbastanza corta eccettua-
te la vetta ed il fondo ed 
in cui non esistono partite 
semplici o già scritte per-
ché su certi campi la sor-
presa può sempre essere in 
agguato». Quello dell’Acli 
San Giuseppe calcio a 5 
è stato sino a questo mo-
mento un cammino di rin-
corsa viste le difficoltà ini-
ziali alla partenza. «Siamo 
dovuti in un certo senso 
correre dietro all’handicap 
di un avvio in cui, a fron-
te di una rosa nuova per 
nove elementi su dodici, ci 
siamo trovati per vari mo-
tivi a non poter essere mai 
al completo nelle prime 
cinque partite del campio-

nato - dice ancora Piera-
lisi - non è un caso se nei 
primi cinque turni abbia-
mo raccolto quattro stop: 
abbiamo dovuto fare fron-
te ad assenze di giocatori 
importanti ed il tempo per 
amalgamarsi in quei gior-
ni è stato poco». A quel 
punto la reazione dell’Acli 
San Giuseppe è arrivata 
anche in virtù del fattore 
che maggiormente ha sod-
disfatto Pieralisi nella pri-
ma metà del cammino. «Il 
gruppo - afferma il tecnico 
jesino - è stato l’elemento 
più importante a nostro fa-
vore sino ad ora. Un grup-
po molto unito, con tanta 
voglia di crescere insieme 
e di mettersi in gioco con 
l’impegno di tutti per risa-
lire la china».

f.r.

Il tecnico jesino dell’Acli San Giuseppe guarda avanti: 
«Fattore campo determinante in un campionato di estremo equilibrio»
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Poco oltre il giro di boa, mister Gabriele Pieralisi traccia il punto della situazione

s . c . a p i r o

Arriva il mitico “Carmando”
È il massaggiatore Armando Cascetti 

il nuovo acquisto della Società Calcio Apiro

Novità in casa Apiro

le rivali

«Quello per la vetta ed il primo posto, con l’avis che 
si è oramai allontanata ed ha preso il largo, è un 
discorso a parte- dice mister Pieralisi indicando gli 
ostacoli da tenere d’occhio per la sua acli san Giu-
seppe nell’alta classifica del campionato di calcio a 
5 di serie c1- per il resto la lotta è aperta. Occor-
re fare attenzione alle formazioni che ci precedono 
come Numana, Montegranarese, lucrezia, all’Urbi-
no che ci affianca ma anche ovviamente a tutto il 
gruppo che segue a poca distanza: Morrovalle, le-
opardi Falconara, castelbellino. arrivati a toccare i 
play off, ora dobbiamo di qui in avanti confermarci 
e metterli al sicuro».

APiro veRSuS 
MoNte S. PietrANGeli: 2 - 1

Con l’ultima partita Apiro-Monte San Pietrangeli, 
vinta con merito per 2 reti a 1, dopo aver capo-
volto il risultato con il bomber Topa e Tomassetti, 
l’Apiro chiude il girone di andata a 20 punti e 
può guardare al futuro con più tranquillità. Dovrà 
disputare il girone di ritorno consapevole del-
le proprie forze e raggiungere la salvezza il più 
presto possibile per poi ottenere delle altre belle 
soddisfazioni, così da onorare nel migliore dei 
modi il primo anno di militanza in questa Prima 
Categoria, in un girone del resto molto ma molto 
difficile. La società, consolidata nel tempo, sta 
riuscendo a portare avanti l’obiettivo prefissato 
per questo campionato; cambiando poche pedine 
ogni anno, è riuscita a creare una squadra solida 
guidata da un tecnico - Giorgio Latini - profes-
sionalmente valido e da un gruppo dirigente at-
tento e capace.

A sinistra: Armando Cascetti
Sopra: Nicola Latini

In alto a destra: foto di squadra

Mister Gabriele Pieralisi



JESI – A partire dal maggio 
del 2007 lo Skating Club 

Jesi è tornato ad essere, oltre 
che corsa, anche pattinaggio 
artistico. Un settore in cui 
la società jesina ha ripreso a 
fare attività dopo diversi anni 
di pausa, prendendo spunto 
per l’iniziativa dai contatti 
con il più volte Campione del 
Mondo nella specialità Mauro 
Mazzoni. Obiettivo di questa 
storia che è ripresa, ci dice il 
vice presidente dello Skating 
Claudio Pasquini, «affinare 
sotto il profilo tecnico, artisti-
co ed atletico, in un ambiente 
sano, la pratica di uno sport 
positivo e divertente come 
il pattinaggio artistico. Una 
specialità che richiede corret-
ta impostazione, può essere 
formativa del carattere e con-
tribuire alla crescita, in cui 
sono importanti coreografia e 
qualità dell’attitudine tecnica. 
Ad oggi possiamo dire che, 
se ci proponevamo di far cre-
scere in maniera sana ragaz-
ze e ragazzi nel pattinaggio 
artistico, l’obiettivo è stato 
pienamente raggiunto». È 
ovviamente Mauro Mazzoni 
il responsabile del settore ar-
tistico dello Skating. Con lui 
ci sono la co-allenatrice ed 

istruttrice giovanile Natascia 
Santopietro che si occupa di 
Pre-Agonismo e Primi Passi, 
Silvia Togni allenatrice dei 
Primi Passi, e Sergio Rossi, 
preparatore atletico generale 
dello Skating Club. 
«Si è deciso - dice ancora 
Pasquini - di svolgere un’at-
tività interclasse, tenendo in-
sieme atleti ed atlete di tutte 
le età e di tutte le categorie, 
badando a creare in primo 
luogo un forte spirito di grup-
po. Non puntiamo a vittorie 
o risultati ma abbiamo co-
munque provato a forzare 
un po’ le tappe in modo da 
prendere parte a trofei e gare 
anche con piccoli al limite 
dell’età, anticipando i tempi. 
Per sdrammatizzare da subito 
l’approccio con le gare, non 
un esame ma un test perso-
nale da affrontare con tran-
quillità». I fratelli Nicolas 
ed Athos Sonara ed Arianna 
Pasquini sono i tre atleti del 
settore artistico dello Skating 
che già gareggiano a coppie. 
Il tutto in un quadro interso-
cietario volto al progetto di 
una Scuola provinciale per 
coppie. Una trentina nel com-
plesso gli iscritti. «L’artistico 
- dice Pasquini - è attività che 

assolutamente non si rivolge 
soltanto al femminile. Piut-
tosto va sempre più scoperta 
ed apprezzata da parte dei ra-
gazzi, visti gli stimoli atletici 
che offre e le qualità fisiche 
che richiede». Nel mirino 
del 2009 la partecipazione 
(qualificante per gli Italiani) 
agli appuntamenti provincia-
li e regionali Fihp e Uisp (in 

questo campo sono arrivati lo 
scorso anno i successi in pro-
vincia e regione e rispettiva-
mente quinto ed ottavo posto 
nazionali di Athos e Nicolas 
Sonara). Quindi l’organizza-
zione, a Jesi e nella tappa di 
Pesaro, della seconda edizio-
ne del Trofeo dell’Adriatico 
dopo il successo del 2008.

Fabrizio Romagnoli

a . s . D . s k a t i n g c l u b j e s i 3TEAMsport

TORNANO NELL’ARTISTICO I PATTINI DELLO SKATING
il Campione del Mondo Mauro Mazzoni guida la carica dello staff tecnico

Dal 2007 la società leoncella è di nuovo nel settore. Athos e Nicolas Sonara ed Arianna Pasquini già in vista

lA StellA Di BroNZo Del CoNi 
Per SerGio SCiPioNi

Insieme a Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Stefano Ce-
rioni, Aurora Basket, al centauro Alex Polita ed agli atleti 
della Marche Nuoto Jesi, nell’ultima “Festa Provinciale del-
lo Sport” c’era anche Sergio Scipioni, premiato fra le glorie 
sportive jesine e di tutte le Marche intervenute all’evento. 
Una serata di gala in cui Scipioni, da sempre fra le anime del-
lo Skating Club Jesi, è stato insignito della Stella di Bronzo 
al Merito Sportivo “in riconoscimento delle benemerenze 
acquisite nell’attività dirigenziale”. In occasione del tradizio-
nale appuntamento il Coni premia e celebra quanti fra atleti, 
società, dirigenti, giudici, giornalisti si siano distinti rappre-
sentando motivo di orgoglio per l’intero movimento. Sergio 
Scipioni, figura che non ha bisogno di presentazioni nel mon-
do dello Skating Club e del pattinaggio, si è visto riconosciu-
to con la Stella di Bronzo un impegno appassionato che dura 
da sempre, dall’iniziale esperienza nella Federciclismo come 
direttore di corsa, componente del comitato regionale e speaker fino al passaggio al pattinaggio dal 1984: da un lato il ruo-
lo nelle file neroverdi dello Skating Club Jesi come dirigente, per un periodo vice presidente e da allora a tutt’oggi addetto 
stampa, dall’altro l’attività di speaker ufficiale della Federazione italiana e di quelle internazionali in occasione di Campionati 
Italiani, Coppa Italia, Giochi della Gioventù, Coppa Europa, Europei e Mondiali. Dal 1992 Scipioni è nel settore tecnico na-
zionale nella commissione propaganda e sviluppo e commissario di gara. Sempre con la voglia di promuovere il pattinaggio e 
le sue emozioni e da oggi con una Stella di Bronzo che, c’è da giurarci, è per lui un punto di partenza.                                     f.r.

Sopra: il settore artistico Skating Club Jesi
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L’obiettivo è una tranquilla salvezza

Gruppo storico, giovani e cingolanità: 
come corre il “balcone delle Marche”!

Nuovi arrivati nel gruppo di mister Bozzi, Enrico Morbidelli della Vigor Senigallia 
e il centrocampista jesino Valentino Grilli. Graditissimo il ritorno di Diego Luminari

Il co-presidente Giorgio Giorgi: «Obiettivi tutti nel mirino, 
il progetto sta dando i suoi frutti»

Dopo i primi mesi di Promozione la matricola San Marcello tira le somme

Al giro di boa la formazione di mister Morra si mantiene in corsa per i play-off

SAN MARCELLO – Arrivati ormai 
alla diciannovesima giornata di cam-

pionato si può iniziare a fare un picco-
lo bilancio di questi primi mesi di Pro-
mozione per la matricola San Marcello. 
Dopo il vittorioso derby contro il Bel-
vedere, i ragazzi di mister Bozzi (nella 
foto sotto) si trovano a centro classifi-
ca a 5 punti sia dalla zona play-out sia 
dalla zona play-off. Situazione ottimale 
e in linea con gli obiettivi della società 

che sono quelli di salvarsi senza ricor-
rere alla lotteria degli spareggi salvezza. 
In uno scenario di classifica assai equili-
brato, contraddistinto dai moltissimi pa-
reggi e dalle continue sorprese di gior-
nata, il San Marcello naviga quindi in 
zone relativamente tranquille.
I ragazzi di mister Bozzi dopo un inizio 

di stagione spettacolare che li ha visti 
stazionare anche in piena zona play-
off, hanno dovuto attraversare - e dopo 
il derby vinto speriamo definitivamente 
superare - anche un periodo di crisi, con 
tre sconfitte consecutive contro compa-
gini di medio-bassa classifica. L’inse-

gnamento che bisogna trarre da quel pe-
riodo negativo è che in Promozione se 
non si affrontano tutte le squadre con la 
dovuta attenzione e tensione agonistica, 
se non ci si allena bene, se non si è an-
che un pizzico fortunati, al primo errore 
si paga pegno. Il San Marcello infatti è 
stato capace di battere in trasferte com-
pagini molto quotate come Ostra Vetere 
e Vallesina, di imporsi contro la Belve-
derese, di andare a pareggiare a Pergo-
la e poi di perdere sorprendentemente 
contro Sant’Orso, Tavoleto e Filottra-
no, quest’ultime due addirittura in casa. 
Questa è la Promozione, dove non ci 
sono squadre cuscinetto, in cui in ogni 
compagine vi sono almeno due o tre 
giocatori esperti e di categoria e in cui 

per rompere l’equilibrio a volte risulta-
no determinanti i singoli episodi e i più 
piccoli dettagli.
A dar man forte ai ragazzi di mister Boz-
zi, nel consueto mercato di riparazione 
di dicembre è arrivato a San Marcello, il 
terzino destro, classe ’89, Enrico Mor-
bidelli proveniente dalla Vigor Senigal-
lia, è stato tesserato il centrocampista 
centrale jesino Valentino Grilli e per la 
felicità dello spogliatoio e dei tifosi è ri-
tornato alla casa madre, il bomber pro-
tagonista della passata stagione, Diego 
Luminari. Il ritorno di “Lumi” ha subito 
portato entusiasmo e risultati visto che 
è stato lo stesso attaccante, all’esordio, 
a timbrare con un suo gol la vittoria dei 
granata sul terreno del Vallesina. La 

rosa nelle mani di mister Bozzi quindi è 
sempre più ampia e competitiva e certa-
mente la coesione del gruppo e le risor-
se provenienti dalla panchina saranno il 
punto di forza, che come l’anno scorso, 
permetterà al San Marcello di centrare 
l’obiettivo prefissato, cioè una tranquil-
la salvezza.

pape

CINGOLI – Affronta-
to e superato il giro 

di boa del campionato di 
Eccellenza, la Cingolana 
del bravo mister Morra 
(appassionato, compe-
tente, sinceramente mol-
to legato ai suoi giocato-
ri) conferma e consolida 
la sua posizione d’avan-
guardia in classifica, in 
piena zona play off. La 
squadra ha espresso fino 
ad ora uno dei migliori 
attacchi del campionato 
(il miglior attacco “casa-
lingo” in assoluto) e van-
ta la quarta miglior dife-
sa nonostante un modulo 
quasi sempre spregiudi-
cato (4-3-3), l’assenza 
di una prima punta di 
ruolo sopportata per ben 
dieci giornate ed il regi-
me di semi-emergenza 
a lungo vissuto fra mali 
di stagione, infortuni e 
squalifiche. La squadra 
del “balcone delle Mar-
che” (una delle rose più 
giovani del torneo) è 
potenzialmente la quar-
ta forza del torneo, alle 

spalle delle corazzate 
Fossombrone e P.S. Laz-
zaro che stanno facendo 
un po’ un campionato a 
parte e di una agguerri-
ta Fortitudo Fabriano. Il 
problema principale, a 
fronte di eccelse qualità 

manovriere e di una ot-
tima organizzazione di 
gioco in ogni reparto (in 
particolare a centrocam-
po con gli eccellenti fra-
telli Gigli, Schiavoni e 
Lamia) è stato non capi-
talizzare sempre al mas-
simo quanto prodotto in 
termini di gioco. In cerca 

di una maggior capacità 
di realizzazione in attac-
co è stato allora prele-
vato dalla Passatempese 
(squadra di Promozione), 
Agnetti, classe 1985 alto 
ben 198 cm, ariete forte 
di testa e con un buon 
calcio di sinistro che sin 
dalle prove d’esordio si 
è dimostrato molto po-
sitivo ed a servizio del-
la squadra. La società 
è molto soddisfatta di 
quanto fatto fino ad ora 
dalla squadra anche al 
di là di quanto rilevato 
dagli addetti ai lavori in 
estate. Altro motivo di 
soddisfazione la valoriz-
zazione dei giovani loca-
li, con il consolidamento 
delle presenze, anche da 
titolari, di tanti under in 
prima squadra, tutti pro-
venienti dal vivaio. Raf-
forzamento della compa-
gine societaria, conferma 
dell’ossatura portante 
della squadra (il grup-
po storico, da capitan 
Tombesi, ormai cittadino 
“onorario” di Cingoli, ai 

fratelli Gigli, ad Aquino, 
Tacconi, Tiranti, Picci-
ni, Giulietti, Cangiano, 
Simoncelli), oculatezza 
della gestione e campa-
gne acquisti mirate alla 
salvaguardia del bilan-
cio sociale, potenzia-
mento e miglioramento 
delle strutture sportive 
(con l’approvazione del 
progetto esecutivo del 1° 
stralcio della Cittadella 
dello Sport 2008), va-
lorizzazione dei giovani 
provenienti dal locale 
vivaio della Scuola Cal-
cio San Francesco’93 
(gradualmente e secondo 
le disponibilità ed i ruoli, 
senza bruciare i ragazzi 
e privilegiando sempre 
e comunque l’aspetto 
umano): erano gli obiet-
tivi che ci eravamo po-
sti per questa stagione 
e li stiamo perseguendo 
tutti! Un progetto co-
raggioso che sta dando 
i suoi frutti. Ora si mira, 
in un decisivo girone di 
ritorno, alla conquista 
di un posto in classifica 

utile per i play-off. An-
che quest’anno, oltre 
che con uno staff tecnico 
e sanitario di prim’ordi-
ne, grazie ad una squa-
dra stupenda formata da 
ottimi giocatori ma so-
prattutto da bravi ragaz-
zi. Con un’arma in più: 
la cingolanità!

Giorgio Giorgi

a . D . s . c i n g o l a n a 1 9 6 3

Grazie all’ariete Andrea Agnetti

CINGOLI – Un, due, tre. Se Andrea Agnetti, l’ariete 
venuto dalla Passatempese, era stato cercato per ren-
dere più micidiale la fame di pungere della Cingolana, 
si può ben dire che il risultato è stato centrato. E sen-
za farsi troppo attendere: tre stilettate una dopo l’al-
tra per mettere firma e zampino in sette degli ultimi 
punti della formazione biancorossa. Due colpi prima 
della sosta, uno per aprire il combattuto 2-2 interno 
con l’Urbino (poi completato dal rigore trasformato da 
Aquino), l’altro per stendere con un sigillo da tre punti 
nel finale di gara la Jesina nell’ultima di andata. Poi 
alla ripresa ancora a segno contro l’Urbania. Un primo 
passo verso quel successo (2-1) poi messo in bilico da 
pari ospite al 78’ ma tornato di nuovo biancorosso gra-
zie ad una delizia: quella disegnata al 93’ su punizione 
dal solito Simoncelli.

Nelle foto i fratelli 
Alessandro (sopra) e 

Lorenzo Gigli 
(in basso a sinistra)

Sotto: il capitano 
Fabio Tombolesi

Giorgio Giorgi

È nato il sito web 
della società

Ci sembra giusto segnalare l’arrivo in 
casa granata anche di un nuovo e gra-
dito protagonista, il sito web ufficiale 
della società (www.sanmarcellocalcio.
it), prodotto e curato dai due giovani di-
rigenti Laura Berettini e Moris Gaspar-
ri. Questo sito, graficamente splendido 
e ben curato, è stato inaugurato la mat-
tina del 10 gennaio 2008, a poche ore 
dal sentito derby San Marcello - Belve-
derese. Visto l’esito del match, che ha 
visto i granata battere 2 a 0 i rossoverdi, 
grazie alle reti di Capitan Brega e di 
Alessio Ribichini, possiamo affermare, 
che il nuovo arrivato, se non altro, ha 
portato subito fortuna.

pape

Alessio Ribichini in gol contro la Belvederese

In Promozione si devo-
no affrontare tutte le 

squadre con la dovuta 
attenzione e tensione 

agonistica
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IL CALCIO È CRESCITA E DIVERTIMENTO PER GLI ESORDIENTI DELLA JUNIOR

JESI – 55 piccoli calcia-
tori. È il “gruppone” de-

gli Esordienti classe 1997 
della Junior Jesina (nella 
foto sotto), seguito dagli 
allenatori Stefano Tara-
belli, Paolo Mancinelli ed 
Emanuele Quagliani ne-
gli anni di passaggio fra i 
primi approcci al calcio e 
le categorie dei più gran-
di. Alla Junior Jesina sin 
dagli esordi della società 
nel panorama calcistico 
giovanile della Vallesina, 

Stefano Tarabelli parla 
con entusiasmo del lavo-
ro svolto con i baby tes-
serati del sodalizio jesino: 
«Un’esperienza assoluta-
mente molto appagante. 
Io stesso cresco insieme 
a loro giorno per giorno. 
Tu insegni ai ragazzi ed 
allo stesso tempo sono i 
ragazzi che insegnano a 
te. L’arricchimento ed il 
miglioramento insomma 
sono reciproci, sotto tanti 
aspetti a partire dal rap-
porto personale. C’è an-
che da dire che un ruolo 
come questo è di grande 
responsabilità. Si tratta 
di essere anche e soprat-
tutto un educatore per i 
ragazzi. E questa è un’età 
di sviluppo delicata, in 

cui occorre fare molta at-
tenzione a tutti i dettagli, 
alle parole, ad ogni com-
portamento, per cercare 
di risultare solo e sempre 
positivo nei loro confronti 
e nei confronti della loro 
crescita che si sviluppa 
giorno per giorno sotto i 
tuoi occhi». Differenziare 
il lavoro e variarne il più 
possibile l’andamento è la 
soluzione scelta per riusci-
re a seguire e far divertire 
in maniera adeguata tutti 

nell’ambito dei grandi nu-
meri della Junior Jesina in 
questo campo. «Alleniamo 
i 55 ragazzi degli Esor-
dienti ’97 divisi sul cam-
po in più gruppi, insieme 
a Paolo Mancinelli ed 
Emanuele Quagliani che 
sono con me nell’impegno 
di seguire il lavoro nella 
categoria - dice ancora Ta-
rabelli - due allenamenti a 
settimana più le partite del 
fine settimana, in cui par-
tecipiamo ai campionati 
provinciali della Figc con 
due squadre di calcio a 7 
ed una di calcio a 9. Solu-
zione scelta così da riusci-
re a far giocare e divertire 
tutti, ruotando peraltro i 
ragazzi fra le squadre per 
gestirli con maggior effi-

cacia e permettere anche 
ad ognuno di abituarsi a 
stare e a muoversi in cam-
po tanto nel calcio a 7, 
quanto nel calcio a 9 e poi 
in quello ad undici. Il la-
voro è differenziato, cam-
biano le esigenze a cui 
venire incontro a seconda 
delle situazioni di gioco 
differenti caso per caso, 
campionato per campio-
nato. Abbiamo scelto di 
muoverci così, in questo 
che per i ragazzi nati nel 
1997 rappresenta il primo 
anno da trascorrere nella 
categoria Esordienti. Poi 
dal secondo ci si inizia 
a preparare al passaggio 
successivo della trafila 
giovanile nella categoria 
Giovanissimi (dove Ta-
rabelli peraltro segue la 
squadra dei 1994-1995 
della Junior Jesina che 
prende parte ai campionati 
regionali federali, n.d.r.)». 
Far divertire i ragazzi va-
riandone il più possibile il 
tipo di impegno e le situa-
zione con cui confrontarsi 
tanto in partita quanto in 
allenamento è la linea se-
guita dai tecnici Tarabelli, 
Mancinelli e Quagliani 
con i giovani Esordienti 
della società jesina. 
«Il primo aspetto da cu-
rare - spiega Tarabelli - è 
naturalmente a questa età 
quello del divertimento. 
C’è attenzione alla tecni-
ca e poi ci sono dei primi 
cenni molto semplici alla 
parte tattica del gioco del 
calcio: come stare in cam-
po, come muoversi sul ter-
reno di gioco, i vari com-
piti che i ragazzi devono 
sostenere nel corso della 
partita. Ovviamente non 
ci sono ancora per dei ra-
gazzi così piccoli dei ruo-
li ben definiti e specifici 
per ognuno. Così come si 
ruota fra le diverse squa-
dre, si ruota anche fra i 
diversi ruoli e le posizio-
ni in campo, imparando in 

questo modo a fare tutto 
quello che può essere ri-
chieste nelle diverse zone 
del terreno di gioco. Cre-
do che sia questo il modo 
in cui ogni singolo ragaz-
zo può completare al me-
glio la propria esperienza, 
provando ed apprendendo 
i diversi modi di stare in 
campo e specializzandosi 
dunque in ruoli ben defi-
niti e specifici soltanto più 
avanti negli anni, a cresci-
ta personale e calcistica 
più avanzata». 
Variare al massimo il lavo-
ro è la soluzione scelta dai 
tecnici della Junior anche 
per quello che riguarda la 
conduzione degli allena-
menti e la preparazione 
settimanale dei piccoli 
Esordienti. Dice Tarabelli: 
«Si punta molto natural-
mente su quelli che sono 
gli aspetti ludici e la parte 
motoria dell’attività di al-
lenamento, anche al di là 
di quello che riguarda la 
preparazione più pretta-
mente calcistica. Si cerca 
di variare il più possibile 
gli allenamenti, gli spun-
ti proposti e le situazioni 
di lavoro. Giochi, eser-
cizi, movimenti diversi 
in modo da dare vivacità 

alle ore d’allenamento e 
di evitare la noia a ragaz-
zi per cui, ad un’età così 
giovane e sempre, l’atti-
vità sportiva ed il calcio 
devono essere in primo 
luogo divertimento. Un 
divertimento reso nella 
maniera giusta occasione 
e strumento di crescita per 
il singolo e nel suo rappor-

to con gli altri. È quanto si 
cerca di fare con grande 
impegno, responsabilità e 
passione, ripagati da tutto 
ciò che di bello i rapporti 
che si instaurano e le sod-
disfazioni che ne vengono 
riescono ad offrirti in uno 
scambio d’esperienza re-
ciproco con i ragazzi».

f.r.

Stefano Tarabelli, con Paolo Mancinelli ed Emanuele Quagliani, segue i classe 1997: 
«Un’esperienza appagante ed un ruolo di responsabilità. Ruotare i ruoli e variare 
gli allenamenti, è la strada per un apprendimento completo da parte dei ragazzi».

Calcio a 7 ed a 9 per prepararsi in vista del salto alle categorie superiori. Più squadre e spazio al gioco.

Da sinistra: valentino Medici, Andrea Mancini, Federico Gagliardini, 
Filippo Mancini, Luca Zannini, Simone Giovagnoli, Federico Coltorti

I figli del Mancio si allenano al Boario

un momento dello stage di venerdì 9 gennaio, al campo Boario, alla presenza di R. Mancini
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La Clementina pallavolo mista punta in alto
Ottima la prestazione della squadra di mister Gagliardini in questa prima metà di campionato CSI. E il 
gruppo si arricchisce di un nuovo elemento: Ivo Romagnoli, ex centrale della Nazionale Italiana Sordi

Quando la vittoria non è solo sportiva

JESI – C’è molta soddi-
sfazione tra i dirigenti 

della Polisportiva Clemen-
tina ASD per la vincente 
conferma anche per la 
stagione 2008-2009 della 
squadra di pallavolo mista 
categoria Open. Dopo es-
sere saliti sul terzo gradino 
del podio del campiona-
to provinciale del Centro 
Sportivo Italiano di Anco-
na per due anni consecu-
tivi, la squadra di mister 
Gagliardini sta facendo 
attorno a sé terra bruciata 
in questa prima metà del 
campionato CSI 08-09, 
sbaragliando tutte le avver-
sarie nuove e di sempre. Il 
gruppo formato da 13 gio-
vani molto affiatati, suddi-
visi in 6 uomini e 7 donne, 
si è costituito 4 anni fa 
all’interno dell’oratorio 
parrocchiale di S. France-
sco di Paola, all’arco Cle-
mentino, Jesi. La passione 
per la pallavolo e la cir-
costanza di partecipare al 
famoso torneo estivo orga-
nizzato dalla Polisportiva 
Clementina, denominato 
Catram Volley, ha indotto 
questi amici a formare un 
gruppo e dare vita a que-
sto bel progetto di squadra 

con il quale impegnarsi ad 
affrontare un’attività spor-
tiva seria, strutturata, av-
vincente. L’opportunità poi 
di mettere in gioco ragazzi 
e ragazze contemporane-
amente, l’unica fornita in 
Italia dal Centro Sportivo 
Italiano, ha permesso loro 
di esprimere al meglio la 
forza di questo gruppo, 
basata sulla profonda ami-
cizia e condivisione di un 
gesto sportivo che può in-
segnarti molto anche nella 
vita. Il gruppo si allena due 
volte a settimana – il lune-
dì e il giovedì  – nella pa-
lestra F.lli Cervi di Monte 
San Vito, e disputa sempre 
in questa struttura le gare 
di campionato CSI. 
La squadra è composta an-
che da diversi ex-giocatori 
fipav stanchi del martel-
lante impegno federale e 
desiderosi di trovare un 
ambiente più a misura 
d’uomo, tra cui il mister 
Sergio Gagliardini (cono-
sciuto giocatore di serie 
D), che ha saputo coniuga-
re ottima tecnica di inse-
gnamento e grande cuore 
per guidare il gruppo ai 
successi raccolti in queste 
4 stagioni sportive. Fonda-

mentale però è anche l’ap-
porto di tanti altri ragazzi e 
ragazze che, pur non aven-
do grandi esperienze tecni-
che, coniugano magnifica-

mente la loro passione con 
sacrificio e impegno per 
mettere a frutto le indica-
zioni del mister. 
Il gruppo (nella foto) è 
composto da Ivo Roma-

gnoli, Leonardo Capo-
grossi, Sauro Silvestrini, 
Lorenzo Mattioni, Sergio 
Gagliardini e Daniel Mari-
nelli per la parte maschile; 

da Valentina Balestra, Va-
lentina Basconi, Seelena 
Giovagnoli, Eleonora Ver-
denelli, Giulia Sandroni, 
Silvia Possanzini e Fran-
cesca Fenucci per la par-

te femminile. La novità 
di questa stagione è pro-
prio l’ingresso in squadra 
dell’ex-centrale della Na-
zionale Italiana Sordi Ivo 

Romagnoli, una splendida 
persona, non solo dal pun-
to di vista tecnico, ma so-
prattutto umano.
Nell’attuale fase provin-
ciale del campionato na-

zionale CSI di pallavolo 
mista, la Clementina è in 
vetta alla classifica a pun-
teggio pieno, grazie alle 
6 vittorie su altrettante 
gare finora disputate, su 
cui spiccano le splendide 
e avvincenti partite con-
tro i cugini jesini del CSI 
Gaudio e degli Hands Out 
Volley, avversari temutis-
simi di sempre e detentori 
dei titoli provinciali degli 
ultimi 4 anni.
La presidenza della Po-
lisportiva Clementina 
ASD invita tutti voi letto-
ri di Team Sport a venire 
a vedere giocare questa 
squadra (potete scaricare i 
calendari e le informazio-
ni dal sito www.polispor-
tivaclementina.it o www.
csiancona.it), con la spe-
ranza di poter accedere 
quest’anno alle tanto rin-
corse finali regionali CSI 
di maggio, certi comunque 
di aver centrato un gran-
de obiettivo: credere nello 
sport, e quindi nella palla-
volo, come prezioso mez-
zo di aggregazione e di 
crescita personale. In boc-
ca al lupo per il prosieguo 
del campionato!

Cristiano Taviani

Bilancio Regionale 2009: anticrisi, equo e solidale
La Regione Marche si presenta al 
nuovo anno con i conti in ordine, i 
rating positivi e un’attenzione 
speciale alle fasce deboli della po-
polazione, alle famiglie, alle pic-
cole imprese. Il Bilancio regiona-
le 2009 si caratterizza, infatti, per 
una speci ca  nalità anticiclica e 
anticrisi, a tutela del lavoro, della 
coesione sociale e dello sviluppo.
“Il lavoro, la creatività imprendi-
toriale, la coesione sociale sono la 
vera ricchezza delle Marche - 
spiega il presidente della Regione 
Gian Mario Spacca. - Li vogliamo 
difendere con determinazione, 
con progetti concreti di sostegno 
al reddito, al potere d’acquisto, 
agli investimenti di sviluppo. Il 
2009 sarà un “annus horribilis”. 
Ma sarà anche l’anno della “resi-
stenza”: con l’impegno, la respon-
sabilità e la  ducia che contraddi-
stinguono i marchigiani, insieme 
supereremo gli ostacoli che si pre-
senteranno”.
“Di fronte ad un anno che si pro-
spetta pieno di dif coltà come 
non mai - afferma l’assessore al 
bilancio Pietro Marcolini - l’ap-
provazione del bilancio di previ-
sione permette alla Regione di 
avviare senza soluzione di conti-
nuità la gestione  nanziaria 
2009: gli interventi previsti, a 
partire da quelli per le imprese e 
le famiglie, potranno diventare 
immediatamente operativi. Il di-
battito consiliare ha ulteriormen-
te arricchito la manovra di bilan-
cio rafforzando le misure in gra-
do di contrastare il negativo trend 
economico in atto.”
Il pro lo generale della manovra 
 nanziaria 2009 della Regione 
può essere così riassunto:

Risorse regionali - Aumentano le 

secondo i report 2008 del Mini-
stero dell’Economia. 
“Un risultato - spiega il presidente 
- che diventa ancora più signi ca-
tivo perchè è stato ottenuto senza 
comprimere i livelli di produzione 
sanitaria, ovvero i servizi diretti al 
cittadino. Ottimizzazione e riqua-
li cazione del sistema a vantag-
gio di servizi diffusi e di qualità; 
miglioramento dell’appropriatez-
za delle attività; riduzione dei co-
sti amministrativi e gestionali; 
utilizzo di nuove tecnologie 
nell’organizzazione dei servizi; 
riduzione delle liste di attesa: sono 
questi alcuni dei cardini di 
un’azione di quali cazione che ha 
posto la sanità delle Marche ai 
vertici di eccellenza del Paese”.

Rating - Standard&Poor’s con-
ferma A+ stabile, massimo tra le 
Regioni, uguale al livello dell’Ita-
lia. Le motivazioni che hanno 
condotto alla conferma del rating, 
si legge nel comunicato uf ciale 
di Standard&Poor’s, sono princi-
palmente legate “al moderato li-
vello di indebitamento, ai risultati 
 nanziari e manageriali raggiunti 
dalla sanità marchigiana e alle 
considerevoli risorse nazionali e 
comunitarie per gli investimenti”.

Evasione - Recuperati 57 milioni 
di euro dal 2005.

Il Bilancio 2009 si inserisce nel 
Piano predisposto dalla Regione 
per fronteggiare la diffi cilissima 
congiuntura internazionale e na-
zionale, che prevede per l’anno 
prossimo tre linee di intervento 
complementari:

1. Tutela del lavoro e 
della coesione sociale: 
sostegno al reddito ed al potere 
di acquisto di lavoratori, famiglie 
e soggetti deboli, con i fondi di 
solidarietà, per il sociale, per gli 
ammortizzatori in deroga.

2. Massima liquidità per 
le Marche: sostegno fi nanzia-

PIANO INVESTIMENTI STRATEGICI: 7 MILIARDI EURO

Infrastrutture viarie e trasporti: 4,8 miliardi euro
Infrastrutture immateriali: 75 milioni euro (banda larga)

Innovazione e sviluppo DUP: 1,2 miliardi  euro
Infrastrutture sanitarie: 560 milioni euro

Piano-casa: 200 milioni euro
Infrastrutture scolastiche: 122 milioni euro

risorse complessive a disposizio-
ne della comunità, da 592 a 608 
milioni di euro.

Fondi di solidarietà
• 5 milioni per il Fondo sociale su 

af tti, mutui e precariato, inte-
grabile con apporti delle Fonda-
zioni bancarie;

• 5 milioni per il Fondo per il la-
voro che controgarantisce nuovi 
 nanziamenti richiesti dalle 
PMI per evitare impatti occupa-
zionali della crisi  nanziaria. 
Complessivamente il plafond di 
 nanziamenti agevolati dal Fon-
do potrà ammontare a circa 200 
milioni di euro;

• 47 milioni euro per il fondo per 
gli ammortizzatori sociali in de-
roga per le imprese con meno di 
15 addetti;

• prosecuzione del progetto con-
tro il carovita ed il blocco dei 
prezzi.

Pressione  scale - I tributi mano-

vrabili si riducono di -2,95%; 2 
cittadini marchigiani su 3 conti-
nuano a non pagare l’addizionale 
Irpef in nome dei principi di equi-
tà e progressività. 

Debito - Viene ridotto ulterior-
mente, da 1.277 a 1.272 milioni di 
euro.
“L’azione di rigore  nanziario - 
sottolinea il presidente Spacca - 
sta dando ottimi risultati. La sem-
pli cazione e la razionalizzazione 
della pubblica amministrazione 
sono una priorità assoluta. Il con-
trollo rigoroso della spesa pubbli-
ca regionale si ripercuote positi-
vamente anche sul debito: si libe-
rano così risorse prima vincolate a 
onorare spese improduttive, come 
quelle per interessi. Risorse che 
possono essere pro cuamente de-
stinate agli impieghi a favore del-
la comunità regionale”.

Sanità - Si consolidano i conti in 
ordine, con un disavanzo azzerato 

Più risorse per 
la comunità, 

conti in ordine, 
rating positivi

PIANO ANTICRISI DELLA REGIONE
TRE PRIORITÀ:

LAVORO, LIQUIDITÀ E INVESTIMENTI
rio alle piccole imprese attraverso 
il Fondo di solidarietà e garanzia, 
per facilitare l’accesso al credito e 
limitare impatti occupazionali ne-
gativi, e con l’attivazione di nuovi 
fi nanziamenti BEI, FEI, FEG.

3. Investimenti strate-
gici: oltre 7 miliardi di euro di 
investimenti programmati ed in 
corso - le dimensioni sono quelle 
di una Finanziaria nazionale - in 
infrastrutture viarie e di traspor-
to, in reti immateriali a banda 
larga, in innovazione e ricerca, 
in infrastrutture sanitarie e sco-
lastiche, in interventi del Piano-
casa regionale.

MARCHE        REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LA RIDUZIONE DEL PESO DEI TRIBUTI PROPRI 

Incidenza % dei tributi propri sulle entrate effettive
serie storica 2004-2007

Fonte: Issirfa-CNR
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La vendemmia
C’era una volta una ragazza di città…
Dico “una volta” perché non sono più tanto ragazza; 
ma soprattutto perché ho la campagna in mano.
Il miracolo?
La vendemmia…
La vendemmia fra i filari, fra le foglie e l’uva:
uva bianca, uva nera, uva verde, uva
aperta di mentalità, niente affatto razzista. E ospitale.
Ragni, lucertole, rospi, moscerini, 
api e vespe,
che vanno a trovare lei e i suoi parenti stretti:
i paletti di cemento che la sostengono, 
il filo 
di ferro, le corde che la legano e l’àncora.
La famosa àncora, che io pensavo fosse a mo’ 
di àncora da crociera. 
E invece no.
È un peso per fermare i filari. Ha una forma
rudimentale.
Nella vigna poi ho incontrato la signora mentuccia, 
di cui ricordo il profumo 
ma non l’abito, 
la zia avena esile esile, fissata con diete,
tanti nidi vuoti così finemente intrecciati 
e qualche giovane quercia.
Presto, molto presto, comprerò un trattore,
anzi due
uno con i cingoli e uno con le ruote,
e tre carrettoni:
uno grosso, uno piccolo, uno medio.
E io, espertissima pilota di mezzi agricoli,
me ne andrò a vendemmiare.
Un brindisi!

Gaia Amico
quella che aveva all’ini-
zio del campionato.
O meglio, la critica si 
aspettava qualcosa di 
più proprio da coloro 
che avevano il curricu-
lum migliore, ovvero il 
portiere della nazionale 
under 21 Sirigu e l’ester-
no sinistro brasiliano Si-
queira.
Sono stati i più criticati 
anche se personalmente 
non sono d’accordo; di 
Sirigu io vorrei ricorda-
re partite come quelle 
di Cittadella dove è sta-
to insuperabile e ci ha 
fatto pareggiare, e non 
penso che possa sempre 
rimediare alle incertezze 
della nostra difesa, unico 
reparto che forse neces-
siti di qualche rinforzo.
Da Siqueira ci si aspetta-
va di più, ma ha solo 22 
anni e negli ultimi due 

anni aveva giocato poco, 
sicuramente nel girone 
di ritorno troverà il passo 
giusto e ci farà divertire.
Qualche critica l’ha rice-
vuta Rincon, che in alcu-
ne occasioni ha mostrato 
tutta la sua inesperienza, 
facendo delle giocate ri-
schiose, ma il passo e la 
classe non si discutono: 
ha sicuramente delle po-
tenzialità da serie supe-
riore e anche lui ci farà 
divertire.
Ora c’è il mercato di gen-
naio... i nostri attaccanti 
qualche richiesta l’hanno 
avuta con possibilità di 
guadagno per la società 
e per loro. Io direi che 
sono troppo importanti 
per la squadra, hanno tro-
vato i meccanismi, l’in-
tesa e l’ambiente giusto. 
Devono restare, e con 
le motivazioni giuste; ci 
guadagneranno loro, per-
chè potranno mantene-

re le considerazioni che 
hanno acquisito, ci gua-
dagnerà la società che 

anche se non monetiz-
zerà al momento, eviterà 
di rompere un giocattolo 
che potrà ugualmente 
dargli delle soddisfazio-
ni economiche.
Piuttosto bisogna consi-
derare che tutte le squa-
dre in questo mese di 
gennaio si rafforzeran-
no. Credo che sarebbe il 
caso di intervenire dove 
abbiamo mostrato qual-
che carenza, mi riferisco 

alla difesa. Dai Larini... 
inventati qualcosa! 

enrico Pergolini

Con molta probabilità verrà 
ripetuto anche nel 2009, il 
concerto di musica e poe-
sia - a ingresso libero - del 
27 dicembre scorso alla 
Cattedrale di Jesi. Eseguiti 
pezzi come I heard the bel-
ls on Christmas day, Santa 
Notte, I wonder as I won-
der, nell’interpretazione 

suggestiva della raffinata 
orchestra d’archi e voce 
dell’Istituzione Sinfonica 
Abruzzese, diretta dal ma-
estro Sergio Piccone Stella. 
«La proposta di organizzare 
a Jesi un concerto natalizio 
di alto livello artistico-cul-
turale e allo stesso tempo 
accessibile per il grande 

pubblico ci è pervenuta 
dalla Fondazione Lanari-
Gualdoni di Jesi, ente no 
profit di grande esperienza 
nella produzione di attivi-
tà ed eventi culturali e di 
spettacolo nazionali e in-
ternazionali - ha spiegato 
Giuliano Casali, segretario 
dell’associazione Youclub 

che ha promosso l’evento 
- Abbiamo deciso di contri-
buire insieme a tutti i nostri 
associati alla co-produzione 
e promozione dell’even-
to in quanto riteniamo può 
diventare un appuntamento 
fisso ogni anno per la città 
di Jesi e la Vallesina».

Gaia Amico, scomparsa prematuramente 
nel luglio del 2008
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Anno nuovo, guai vecchi! 
Mi sembra questo il modo 
migliore per iniziare a par-
lare dell’Ancona.
Ma non è alla squadra che 
mi riferisco, bensì alla so-
cietà capitanata dall’ad 
Enrico Petocchi. Tante 
le promesse fatte ai gio-
catori, tanti i progetti in 
cantiere per quella che 
sembrava essere all’inizio 
una società modello. Ma 
le tante parole dette tali 
sono rimaste e i giocatori 
devono ancora vedere il 
premio promozione per la 
salita in serie B! E pure gli 
stipendi arretrati sembra 
si facciano attendere. Mi 
viene da dire “ci risiamo”, 

già perché a personaggi 
del genere qui ad Anco-
na ci siamo abituati, tante 
chiacchiere e pochi i fatti, 
aumentano i soci all’inter-
no della società e diminu-
iscono i soldi per gestirla, 
un paradosso! E pensare 
che subito dopo  l’avvento 
della Petocchi band avevo 
espresso su queste colonne 
tutte le mie perplessità a ri-
guardo come se mi sentissi 
qualcosa, o meglio, come 
se già ci fossi passato, ma 
il buon senso mi diceva di 
dar loro fiducia e aspettare 
prima di dare giudizi. Ora 
però le cose sono chiare a 
tutti, non ci sono soldi per 
fare progetti a lungo termi-

ne, e per questo campiona-
to? Che c’abbia visto lun-
go Sergio Schiavoni che 
pian piano si sta defilando? 
La squadra tutto sommato 
sta andando anche bene, 
naviga in una posizione 
di classifica discreta e in 
campo sa esprimersi anche 
con un bel gioco. Ma si sa, 
quando alle spalle c’è una 
società traballante anche le 
squadre migliori finiscono 
col risentirne, vedi l’Asco-
li di quest’anno. Ma non 
mi sembra ancora il caso 
di fare drammi, voglio es-
sere ottimista e pensare 
che tutto si possa risolvere 
in meglio, ora siamo entra-
ti nel bel mezzo del calcio 

mercato e questa potrebbe 
essere la cartina tornasole 
per testare la solidità del-
la società. Non credo in 
acquisti clamorosi, anzi 
penso proprio che di ac-
quisti non se ne facciano, 
ma sarebbe un bel segnale 
se si riuscisse a trattenere 
i pezzi da novanta di que-
sta squadra, o il pezzo da 
novanta, cioè quel Mastro-
nunzio che tanto bene sta 
facendo anche in serie B 
e che è ormai entrato nel 
cuore dei tifosi dorici.
Chi vivrà vedrà diceva 
qualcuno, a noi tifosi non 
rimane che restare alla fi-
nestra a guardare e tifare 
per i nostri amati colori.

Ancona calci

Dentro la curva

a cura di Marco 72

l’appuntamento col taccuino del no-
stro “infiltrato” nella mitica curva 
biancorossa ci dà il polso dell’umore 
dei tifosi. non ci sono soldi, ma ma-
stronunzio deve rimanere.

Youclub, quando l’impresa 
sposa la musica
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A-14: a Regione Marche il premio
per la «cultura del fare»

Velocità di autorizzazione, 
consenso da parte degli enti 
locali, innovazione sui temi 
ambientali. Con queste moti-
vazioni la Regione Marche ha 
conquistato il premio Pimby 
(Please In My Backyard) 2008 
per la “la cultura sostenibile 
del fare” nella categoria Infra-
strutture per la mobilità - Stra-
de ed autostrade. Il prestigio-
so riconoscimento ha lo scopo 
di valorizzare quegli enti che 
hanno scelto di realizzare ope-
re coniugando il rispetto delle 
regole con il consenso dei cit-
tadini e che hanno avuto il me-
rito e il coraggio di dire “sì” ad 
investimenti sul proprio terri-
torio.
La Regione Marche è stata scel-
ta per il progetto relativo all’am-
modernamento e l’ampliamen-
to alla 3° corsia dell’Autostrada 
A14–Bologna–Bari–Taranto 
nel tratto marchigiano da Cat-
tolica a Pedaso per un totale di 
circa 126 km. 
“E’ un bel risultato – sottolinea 
il presidente Gian Mario Spac-
ca – e un autorevole riconosci-
mento nazionale dell’impegno 
al fare del Governo regionale. 
Il merito di questo premio va 
alla Società Autostrade, a tut-
ti gli Enti locali e all’Anas. Un 
particolare apprezzamento va 
alla Società Autostrade perché 

si è confrontata con la Regione 
e l’Agenzia ambientale fi n dal-
la fase di progettazione, accet-
tando prescrizioni fortemen-
te innovative come le malte 

fotocatalitiche che abbassano 
l’emissione di gas climalteran-
ti nel rispetto degli accordi di 
Kyoto e sulle opere di compen-
sazione con particolare riguar-

do ai boschi urbani: verran-
no infatti triplicate le superfi ci 
boschive adiacenti l’autostra-
da al fi ne di migliorare l’aspet-
to paesaggistico del territorio.  
La volontà di coordinarci in un 
processo condiviso - continua 
Spacca - i sistemi di monito-
raggio, la collaborazione per 
risolvere le problematiche di 
collegamento poste dalle co-
munità locali, hanno  permes-
so di attivare la realizzazio-
ne di un progetto complesso, 
ma economicamente strategi-
co per il territorio in tempi ra-
pidissimi”. Attualmente nelle 
Marche sono in corso o pro-
grammati investimenti in in-
frastrutture per oltre 4,8 mi-
liardi di euro, dal nord al sud 
della Regione. Tutte le ope-
re sono state concordate con i 
territori.
La cerimonia di premiazio-
ne si è svolta nel Palazzo del-
le Esposizioni di Roma. Ma-

Gian Mario Spacca e Stefania Prestigiacomo

Sergio Chiamparino, Chicco Testa, socio fondatore di Pimby, 
e Gianni Letta   

Le motivazioni del premio:
“Velocità di autorizzazione,
consenso degli enti locali,

innovazione sui temi ambientali”

COSA E’ PIMBY
L’associazione Pimby si prefi gge lo scopo 
di contribuire a porre le basi per il supe-
ramento della sindrome Nimby (not in 
my back yard, non nel mio giardino), che 
identifi ca l’atteggiamento delle ammini-
strazioni locali e dei gruppi di cittadini che, 
pur riconoscendone la validità in termini 
generali, si oppongono alla localizzazione 
di opere pubbliche o private destinate a 
modifi care l’assetto dei loro territori. Il 
fi ne è l’agevolazione del passaggio dalla 
sindrome del ‘Nimby’ (Not in my back 
yard) a quella ‘Pimby’ (Please in my back 
yard) a livello nazionale attraverso lo stu-
dio dell’avanzamento nella realizzazione 
di infrastrutture al fi ne di selezionare i 
modelli di maggior successo utilizzati in 
Europa, dando voce a quelle buone pra-
tiche a volte ignorate dai media. 

LA MOTIVAZIONE 
UFFICIALE DEL 
PREMIO PIMBY
La Regione Marche viene premiata con 
questa motivazione: ”L’ammodernamento 
e l’ampliamento alla terza corsia dell’A14 
Bologna-Bari-Taranto riveste un’impor-
tanza per il territorio marchigiano. L’in-
tervento ha l’obiettivo di rispondere alle 
esigenze di maggiore sicurezza e fl uidità 
del traffi co autostradale, consentendo 
una riduzione dei tempi di percorrenza e 
un miglioramento dell’accessibilità terri-
toriale. Il progetto è stato condiviso, sin 
dalle prime fasi della sua progettazione, 
con tutti gli enti territoriali interessati. Ciò 
ha consentito di meglio adattare il proget-
to iniziale alle esigenze del territorio e di 
velocizzare l’iter di approvazione minimiz-
zando i contenziosi”. 

drina d’eccezione il ministro 
all’Ambiente Stefania Presti-
giacomo che ha consegnato il 
premio nelle mani di Spacca 
sottolineando la grande capa-
cità di concertazione e lo spi-
rito di iniziativa dei marchi-
giani.
Premiati anche il sottosegreta-
rio alla presidenza del Consi-
glio Gianni Letta e il sindaco 
di Torino Sergio Chiampari-
no, l’ambasciatore britannico 
Edward Chaplin e il presiden-
te della Commissione locale di 
informazione di Flamanville 
(Francia) Michele Laurent tut-
ti con una “menzione speciale 
per la cultura del fare”.
Tra le altre presenze il mini-
stro della Salute Sacconi, l’ex 
ministro Bassanini, il profes-
sor Veronesi, l’ad di Società 
Autostrade Castellucci, l’ad di 
Fs Moretti, il sen. Villari pre-
sidente della commissione di 
Vigilanza Rai.

“Conosciamoci meglio”, 
con il Cohabitat di Rosora e Mergo
Feste ed eventi formativi per favorire l’amicizia tra i popoli 

e la conoscenza del territorio

Cohabitat, team Sport e Youclub per i comuni di 
Mergo, rosora, Montecarotto e Poggio S.Marcello

“Conosciamoci meglio” 
nasce dall’idea di con-

vogliare tutte le energie pre-
senti nei territori interessati 
(comuni di Rosora e Mergo) 
alla realizzazione di un pro-
getto comune e partecipato 
che sia di promozione del 
territorio e della comunità 
che lo vive, una comunità 
che, a poco a poco, ha cam-
biato veste e si è trasformata 
e arricchita per la presenza 
di nuove realtà. Il progetto, 
dunque, vuole sviluppare 
nella popolazione intera una 
coscienza di appartenenza 
al territorio, a prescinde-
re dalle radici personali di 
ognuno. Inoltre vuole indi-
viduare proprio nel territorio 
l’elemento di condivisione e, 
nella comunità che lo vive, 
l’elemento di appartenenza 
sociale in grado di abbattere 
e superare le differenze cul-
turali, linguistiche, religiose, 
etniche che possono creare 
spiacevolissimi fenomeni 
di emarginazione e segrega-
zione al suo interno.  
«Il programma Cohabitat 
della Provincia di Ancona 

- spiega Serena Cappannini, 
assessore ai Servizi Sociali 
del comune di Rosora - ci 
è sembrato un’ottima occa-
sione per coinvolgere il ter-
ritorio in un nuovo progetto, 
realizzando azioni concrete 
rivolte a soddisfare impor-
tanti bisogni dei giovani e di 
tutta la popolazione. Il cor-
so di lingua italiana per gli 
stranieri è il punto di parten-
za per lavorare insieme nel-
le successive attività. Poten-
ziare le proprie competenze 
nei nuovi strumenti di infor-
mazione e comunicazione, 
attraverso il corso di infor-
matica di base, consentirà 
a tutti i soggetti interessati 
di partecipare al successivo 
laboratorio multimediale 
sul territorio. Conoscere e 
far conoscere il territorio di 
Mergo e Rosora, in modo 
moderno e interessante per 
i tutti i diversi possibili de-
stinatari. Questi sono gli 
obiettivi dello spot sul terri-
torio e del sito internet che 
produrremo e pubblicizze-
remo attraverso istituzioni 
quali la rete museale della 

Provincia di Ancona, gli 
enti di promozione turistica 
territoriali».
Il progetto si estende sulle 
due annualità 2008-2009. Il 
corso di lingua italiana per 

stranieri si è tenuto a Rosora 
in collaborazione con l’AR-
CI, per una durata comples-
siva di 24 ore e 10 settimane 
da ottobre a dicembre 2008.
L’Associazione YOUCLUB 
Social Network, partner dei 
comuni di Rosora e Mergo, 
curerà la realizzazione del 
corso di informatica di base 
e del laboratorio multime-
diale del progetto. Quanti 
interessati a partecipare pos-
sono contattare direttamen-
te i due comuni oppure la 
segreteria dell’associazione 
YOUCLUB al numero di tel. 
0731/200206.
Il progetto si concluderà 
con il “Festival multicul-
turale”, una novità per il 
territorio locale, che attra-
verso artigianato, musica, 
gastronomia, film, mostre 
fotografiche promuoverà 
l’amicizia e la conoscenza 
reciproca tra i diversi gruppi 
etnici che abitano il nostro 
territorio. 
Nei prossimi numeri vi ter-
remo progressivamente 
aggiornati sulle date degli 
eventi. Vi aspettiamo !

Oltre al 
progetto 

“Sentiero del 
Trabocco: 
identità e 

cultura di un 
territorio” – 

realizzato 
dai comuni di 

Montecarot-
to, Poggio San 

Marcello 
e dalla 

associazione 
YOUCLUB 

Social Network 
– il progetto 

“Conosciamoci 
meglio”. 

CoS’È CohABitAt

È il nuovo programma 
culturale della Provincia 
di Ancona. Nato nel 2008, 
sostituisce “Leggere il 
‘900”. Si tratta di un inter-
vento moderno e innovati-
vo, che coordina i diversi 
progetti culturali degli enti 
pubblici, scuole e associa-

zioni culturali, sportive, giovanili della nostra Provincia. 
I progetti intendono rispondere agli importanti bisogni 
del territorio rappresentati dai tre assi strategici indivi-
duati dalla Provincia (come è possibile approfondire sul 
sito internet www.cohabitat.it): nuove forme di comuni-
cazione e d’arte digitale (HUMAN BIT), integrazione 
interculturale(BABELE), promozione turistica e territo-
riale (GENIUS LOCI). Per il 2009, la data di scadenza di 
presentazione del bando è stata il 15 gennaio.

«L’associazione YOUCLUB – spiega il presidente Ti-
ziano Casali – in continuità con la positiva esperienza 
scaturita dalla partecipazione a Cohabitat 2008 come 
partner di diversi Comuni della Vallesina, ha presen-
tato un proprio progetto per il bando 2009. Per questo 
abbiamo invitato i nostri associati e tutti i soggetti del 
territorio a inviarci idee e proposte per collaborazioni, 
partenariati. Nell’ambito del programma “YOUCLUB 
Giovani” (www.youclub.it – link servizi) da oltre un 
anno stiamo supportando i giovani e le associazioni 
che desiderano informazioni e assistenza per la ricerca 
di bandi, redazione di domande e progetti sia culturali 
che relativi all’avvio di nuove attività d’impresa».


